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RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO ……… 

ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA PARIFICAZIONE 

DEL CONTO DELL'AGENTE CONTABILE 

 

Il Dirigente dell’Area dei Servizi Economico Finanziari 

 

VISTO  il Regio Decreto n. 827 del 23.5.1924; 

VISTO   il D.lgs 174/2016 "Codice di giustizia contabile", nella parte III “Giudizio sui conti” (artt. 

da 137 a 150); 

RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità; 

RICHIAMATO il Regolamento di Organizzazione dell’Università degli Studi di Trieste; 

VISTO   il conto reso dall’Agente contabile ……………………. prot. n. ………….. del 

……………; 

ACCERTATO che il conto presentato dall’Agente contabile …………………. trova pieno riscontro 

nelle scritture contabili dell’Ateneo; 

ATTESTA 

la parificazione del conto dell’anno ……….. reso dall’Agente contabile …………………….. in qualità 

di Cassiere dell’Ateneo. 

 

 

Il Dirigente  
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RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO ………… 

ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA PARIFICAZIONE DEI 

CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI 

 
Il Dirigente dell’Area dei Servizi Economico Finanziari 

 
 
VISTO  il Regio Decreto n. 827 del 23.5.1924; 

VISTO  il D.lgs 174/2016 "Codice di giustizia contabile", nella parte III “Giudizio sui conti” (artt. 

da 137 a 150); 

RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità; 

RICHIAMATO il Regolamento di Organizzazione dell’Università degli Studi di Trieste; 

RICHIAMATO l’art. 10 del Regolamento per la gestione del Fondo economale e delle carte di credito, 

riguardante le verifiche sulla gestione del Fondo economale; 

VISTI  i conti dell’anno ………. resi dagli agenti contabili responsabili del Fondo economale 

dell’Ateneo; 

ACCERTATO che i conti presentati dagli agenti contabili trovano pieno riscontro nelle scritture 

contabili dell’Ateneo; 

ATTESTA 

la parificazione dei conti dell’anno ………. resi dai seguenti agenti contabili responsabili del Fondo 

economale dell’Ateneo: 

 

 
 

Il Dirigente  
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RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO …… 

ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA PARIFICAZIONE 

DEI CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI 

 
Il Dirigente dell’Area dei Servizi Economico Finanziari 

 
VISTO  il Regio Decreto n. 827 del 23.5.1924; 

VISTO   il D.lgs 174/2016 "Codice di giustizia contabile", nella parte III “Giudizio sui conti” (artt. 

da 137 a 150); 

RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità; 

RICHIAMATO il Regolamento di Organizzazione dell’Università degli Studi di Trieste; 

RICHIAMATO il Regolamento per la gestione del Fondo economale e delle carte di credito; 

VISTI   i conti resi dagli Agenti contabili titolari di carta di credito aziendale nell’anno …….; 

ACCERTATO che i conti presentati trovano pieno riscontro nelle scritture contabili dell’Ateneo; 

ATTESTA 

la parificazione dei conti dell’anno ………………… resi dai seguenti agenti contabili titolari di carta 

di credito aziendale: 

 

 

 

Il Dirigente  

 

  



 
 

 
Università degli Studi di Trieste  
Piazzale Europa, 1 
I - 34127 Trieste 

 

  

Mod_parifica_beni_mobili 

 

 

RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO ………. 

ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA PARIFICAZIONE 

DEI CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI 

 
Il Dirigente dell’Area dei Servizi Economico Finanziari 

 
 

VISTO  il Regio Decreto n. 827 del 23.5.1924; 

VISTO   il D.lgs 174/2016 "Codice di giustizia contabile", nella parte III “Giudizio sui conti” (artt. 

da 137 a 150); 

RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità; 

RICHIAMATO il Regolamento di Organizzazione dell’Università degli Studi di Trieste; 

VISTI   i conti resi dagli Agenti contabili consegnatari dei beni mobili per l’anno ……….; 

ACCERTATO che i conti presentati trovano pieno riscontro nelle scritture contabili dell’Ateneo; 

ATTESTA 

la parificazione dei conti dell’anno …………….. resi dai seguenti agenti contabili in qualità di 

consegnatari dei beni mobili dell’Ateneo: 

 

 

 

 

Il Dirigente  
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RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO ……… 

ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA PARIFICAZIONE 

DEL CONTO DELL'AGENTE CONTABILE 

 
Il Dirigente dell’Area dei Servizi Economico Finanziari 

 
 

VISTO il Regio Decreto n. 827 del 23.5.1924; 

VISTO  il D.lgs 174/2016 "Codice di giustizia contabile", nella parte III “Giudizio sui conti” (artt. 

da 137 a 150); 

RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità; 

RICHIAMATO il Regolamento di Organizzazione dell’Università degli Studi di Trieste; 

VISTO  il conto reso dall’Agente contabile ………. prot. n. ………….. d.d. ……………. 

concernente la gestione delle partecipazioni societarie dell’Ateneo; 

ACCERTATO che il conto presentato dall’Agente contabile ………………… trova pieno riscontro 

nelle scritture contabili dell’Ateneo; 

ATTESTA 

la parificazione del conto dell’anno ……….. reso dall’agente contabile ……………………… 

…………………… in qualità di gestore delle partecipazioni societarie dell’Ateneo nell’anno ……….. 

 

 

Il Dirigente  
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RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO ……… 

ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA PARIFICAZIONE 

DEL CONTO DELL'AGENTE CONTABILE 

 
Il Dirigente dell’Area dei Servizi Economico Finanziari 

 
 

VISTO  il Regio Decreto n. 827 del 23.5.1924; 

VISTO  il D.lgs 174/2016 "Codice di giustizia contabile", nella parte III “Giudizio sui conti” 

(artt. da 137 a 150); 

RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità; 

RICHIAMATO il Regolamento di Organizzazione dell’Università degli Studi di Trieste; 

VISTO   il conto reso dall’Agente contabile ……………………….. prot. n. …………….. dd. 

……………….. concernente la gestione dei titoli azionari dell’Ateneo; 

ACCERTATO che il conto presentato dall’Agente contabile ……………………………. trova pieno 

riscontro nelle scritture contabili dell’Ateneo; 

ATTESTA 

La parificazione del conto dell’anno ……………… reso dall’Agente contabile …………………. 

…………………….in qualità di gestore dei titoli azionari dell’Ateneo nell’anno ………. 

 

 

Il Dirigente  
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RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO ……. 

ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA PARIFICAZIONE 

DEL CONTO DELL'AGENTE CONTABILE 

 
Il Dirigente dell’Area dei Servizi Economico Finanziari 

 
 

VISTO  il Regio Decreto n. 827 del 23.5.1924; 

VISTO   il D.lgs 174/2016 "Codice di giustizia contabile", nella parte III “Giudizio sui conti” (artt. 

da 137 a 150); 

RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità; 

RICHIAMATO il Regolamento di Organizzazione dell’Università degli Studi di Trieste; 

VISTI  i conti resi dagli Agenti contabili addetti alla riscossione di …………………….. 

…………………………………………………………………………………; 

ACCERTATO che i conti presentati trovano pieno riscontro nelle scritture contabili dell’Ateneo; 

ATTESTA 

La parificazione dei seguenti conti dell’anno ………. resi dagli agenti contabili in qualità di agenti 

della riscossione di ………………………………………………………………….…… 

……………………………………………………..: 

 

 

 

Il Dirigente  

 

 


